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VERBALE DELLE OPEMZIONI DI GARA

in appticazÍone delle Ord. n. 23 &15 m'ggio 2Ot7 e n. 32 bl 2L giugno 2017 per la
messa in sicurezza delh chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il24 agosto2Ot6
con intersenti finalizzatiagarantire la continuità dell'esercizio del culto.

Procedura concorrenziab per l'affidamento dei hvori per h Chiesa di Santa Maria èlh
Grazie in bc. Braccano di Matelica (MC).

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 7 (sette) del mese di luglio alle ore 09.30 in Fabriano

presso la Curia Vescovile, si sono svolte le operazioni di gara per la procedura concorrenziale
di affidamento dei lavori di messa in sicurezza per la seguente unità immobiliare Chiesa di

Santa Maria delle Grazie in loc. Braccano di Matelica [MC) per un importo complessivo, a base

d'asta, di Euro 99.335,L7 + IVA, come da computo metrico estimativo.

La seduta di gara è verbalizzata dal sottoscritto Ing. Nicola Cristalli, in qualità di professionista

incaricato a seguito di specifica e formale delega all'uopo fornita da Mons. Stefano Russo, legale

rappresentante della Diocesi di Fabriano-Matelica, e si svolge alla presenza del medesimo come

presidente di commissione.

Sono presenti come testimoni:
Domenico Ciappelloni
Laura Barbacci
Don Pioff Talarczyk

prot.
n.

IndirizzoDenominazione impresa

39 Acciarri Costruzioni srl

3B

37 Mecella srl

Edil Genga srl

Via A. Merloni, 33
60024 Matelica lMCl

4t Impresa edile
Nanni & Fisli snc

Via colle del marchese,T2
06044 Castelritaldi lPGl

PREMESSO

40 AR di Alessandrini Nello

Via Valle Falciana, 3
63068

Montaldo delle Marche [AP)
Via del Corso, 61

60013 Corinaldo (AN)

VERBALE

Via Santa Lucia, 14
63858 Montefortino [FM)

Partita IVA

01384970446

00677290421^

che con lettera di invito sono state invitate alla procedura in oggetto le seguenti imprese:

00448690446

07777270438

01306970540
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39
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che entro il termine perentorio fissato nel bando di gara sono pervenute le seguenti offerte

38

Indirizzo Partita IVA

Acciarri Costruzioni srl

Edil Genga srl

01384970446

0067729042t

37
Via A, Merloni, 33

60024 Matelica [MC)

Via Valle Falciana, 3

63068
Montaldo delle Marche (AP)

4L

40

Mecella srl

Impresa edile
Nanni & Figli snc

AR di Alessandrini Nello

APERTURA DELLE BIjSTE E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

Si procede all'apertura dei plichi pervenuti ed all'esame della documentazione presentata,
' riÉvando se la documentazione piesentata dai concorrenti è conforme a quanto richiesto

dalla lettera invito e dal bando di gara.

Nelle buste amministrative fbusta A) verrà controllato che i concorrenti:

- risultino iscritti nellAnagrafó antimafia di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n.

1g9 del Z0t6 e hanno alresì prodotto I'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto

hgislativo 6 settembre201-!,n. 159, e successive modificazioni;

- nón abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali, come

attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma

dell'art. B del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015

(Gazzeth,Ufficiale n.125 del 1o giugno 20tS);
- iiano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione

SOA in categoria òCZ "i 
sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori,

servizi e fornihrre di cui al decreto legislativo 18 aprile 20L6, n. 50.

Via Santa Lucia, 14

63858 Montefortino [FM)

Arrivo e
integrità della

busta
Consegnata il

02108 alle
OB,5B

Integra

0I777270438

Consegnata il
03/08 alle

1.1.43

VERBALE

00448690446

Consegnata il
03/08 alle 9.45

Consegnata il
03/08 alle9.44

Integra

a

Offerta non
cons
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decreto-legge n.

89 del 2016 e hanno
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contributivi
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all'art, 89 del

38

e successtve

Iegislativo 6

Acciarri Costruzioni srl

Edil Genga srl

2017, n,

daI

in possesso, Per

tributiva DURC

Mínistro del

Mecella srl

Impresa edile
Nanni & Figli snc

Rilevato che:

- i documenti:amministrativi delle ditte offerenti risultano tutti completi ed ammissibili;

- le offerte pervenute sono un totale di 4 (inferiori a 5) quindi non può essere applicato

l'art.97 sulla soglia anomala'

'art.8 del decreto

unico di

di importo

di

della
ai 150.000

prodotto

39

37

agli

4L

'autocertificazione
dell'art. 84 del

'Anagrafe
di cui

q normq

e delle
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SOAin

dei contratti
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sociali del

Ufficiale
5 del7" giugno
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oG2

ok ok

ok

gennaio 2075

ok

6, n. 50

ok

ok

ok

ocz 7 ok

ok

VERBALE

oG2 5

ok

ok
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Si aggiudica l'appalto la ditta che ha offerto il ribasso più alto e si procede, pertanto,

Indirizzo Partita IVA

f .r
hibasso del23,89o/o
g a ribasso pari a Euro 99.335,17
9Vo = 75.604,00 Euro

importo comphssivo di euro

Eurór75r604,00 + Euro 3.602,83 oneri della sicurezza=

Euro 79.206,83

srlMecella 0!777270438
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all'a.ffidamento deilavori in oggetto a:

I
I
i

I

Via A, Merloni, 33
60024 Matelica (MC)



La documentazione prodotta dalle imprese partecipanti alla gara è conservata a cura dell'Ufficio
Sisma della Diocesi di Fabriano-Matelica [soggetto legittimato all'ottenimento del contributo).

Si dichiarano chiuse le operazioni di gara alle ore L2.30

Mons. Stefano Russo
legale rappresentante

della Diocesi di Fabriano-Matelica
(firma)

Letto, confermato, sottos critto
(firma del professionista delegato a verbalizzare)

Studio 4 11 srl
lng. Nicola Gristalli
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Firma dei testimoni:

Laura Barbacci

sru Dlo 4 ll
SERVIzI INTEGRATI PER L'INGEGNERIA I IsnI

&u"g\ou^]r,"*t
Don Piotr Tabrczyk
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VERBALE


